
CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SITO WEB 
 

L’accesso, la navigazione e l’utilizzo del sito web www.yanbal.com (da questo momento, il “Sito Web”) 

implica l'accettazione espressa e senza riserve di tutti i termini delle presenti Condizioni di Utilizzo, 
avendo la stessa validità ed efficacia di qualsiasi contratto stipulato per iscritto e firmato. 

 
La sua osservanza e adempimento sarà obbligatoria per qualsiasi persona che acceda, navighi o utilizzi 
il sito. Se non è d’accordo con i termini qui esposti, la invitiamo a non accedere, navigare o utilizzare il 
Sito Web. 

 
1 IDENTIFICAZIONE 

 Titolare: YANBAL ITALIA, SRL 
 Domicilio sociale: VIA LEONE XIII no. 14, 20145 Milano      
 Codice Fiscale: 03143620122 
 Telefono: 0239663210 

 E-mail: ciao@yanbal.com 
 

2 OGGETTO 

Le presenti Condizioni di Utilizzo regolano l'accesso, la navigazione e l’utilizzo del presente Sito Web, 
fermo restando che il fornitore si riserva il diritto di modificare la presentazione, configurazione e i 
contenuti dello stesso, come anche le condizioni richieste per l'accesso e/o l’utilizzo. L'accesso e l’utilizzo 

dei contenuti del Sito Web successivi all'entrata in vigore delle modifiche subite dallo stesso ne implicano 
l’accettazione. 

 
Tuttavia, l'accesso a determinati contenuti e l’utilizzo di determinati servizi potrebbe essere soggetto a 
condizioni particolari, che in ogni caso saranno rese note e dovranno essere accettate espressamente 
dagli utenti. Tali condizioni particolari potranno sostituire, completare o, in tal caso, modificare le 
presenti Condizioni di Utilizzo. 

 
Il fornitore si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni qui stipulate, totalmente o 
parzialmente, pubblicando eventuali modifiche mediante la stessa via in cui appaiono le presenti 
Condizioni di Utilizzo o attraverso qualsiasi tipo di comunicazione rivolta agli utenti. 

 

Allo stesso modo, informiamo gli utenti sui loro diritti e doveri in merito ai contenuti esposti sul Sito 
Web, loghi e marchi utilizzati, come anche le responsabilità che possono derivare dall’uso del servizio. 

 
Agli effetti dell’interpretazione delle presenti Condizioni di Utilizzo, intendiamo che una persona diventa 
utente nel momento in cui accetta le Condizioni di Utilizzo e la Politica sulla Privacy esposte nel Sito 
Web, essendo sufficiente a tal fine la mera visita dello stesso. 

 

3 ACCESSO E REGISTRAZIONE 

L'accesso e la navigazione nel sito web non richiedono la registrazione, ciò non toglie che possano 
esistere sezioni o servizi concreti che lo richiedano, come per esempio per realizzare acquisiti o ricevere 
pubblicità, informazioni e offerte periodiche delle nostre campagne promozionali e dei nostri prodotti, 
dove sarà necessario compilare i moduli web abilitati a tal fine. La registrazione sul Sito Web è gratuita, 
eccetto dove altrimenti indicato. 

 

È vietato l'accesso al Sito Web da parte di minori. Tuttavia, in caso di accesso al Sito Web e registrazione 
da parte di un minore, si presumerà che questo si sia effettuato previa ed espressa autorizzazione da 
parte dei genitori, tutori o rappresentanti legali, fermo restando che il fornitore si riserva il diritto di 
realizzare le verifiche che ritenga opportune. 

http://www.yanbal.com/
mailto:ciao@yanbal.com


Nel caso in cui venga richiesta la registrazione e non si disponga di nome utente e password di accesso 
al Sito Web, l’utente dovrà registrarsi dal seguente link: 
https://www.yanbal.com/es/corporate/es_ES/login, dove dovrà inserire i propri dati reali e fedeli, poiché sarà 
l’unico modo che avremo per poter elaborare gli eventuali ordini effettuati in futuro, oltre a gestire 

correttamente il rapporto commerciale con l’utente. 
 
In nessun caso il fornitore verrà considerato responsabile della fedeltà dei dati di registrazione forniti 
dagli utenti, considerando questi ultimi gli unici responsabili di eventuali conseguenze, errori e 
inconvenienti derivati dalla mancanza di qualità e/o correttezza dei dati. 

 
3.1. REQUISITI PER REGISTRARSI COME UTENTE 

È requisito indispensabile per poter registrarsi come utente l’essere maggiorenne e fornire tutti i dati 
richiesti e catalogati come obbligatori. 

 
Allo stesso modo, l’utente registrato accetta che l'account utente è personale e intrasferibile, potendo 
registrarsi sul Sito Web sia persone fisiche che giuridiche, che siano società commerciali o enti di altro 
tipo. 

 

La password, personale e intrasferibile, dovrà essere generata dall’utente osservando le regole di 
robustezza e complessità stabilite dal fornitore. La password creata dall’utente avrà una validità illimitata 
nel tempo. 

 

Se l’utente seleziona una password che non soddisfa i requisiti minimi previsti dalla politica sulle 
password approvata e vigente presso il fornitore, l’Utente verrà avvisato dell’inadempienza e dei criteri 
che deve rispettare tale password per un’efficace validità al momento dell’iscrizione dell’interessato nel 

registro utenti del fornitore. 
 
Tuttavia, il fornitore dispone delle funzionalità necessarie affinché l’utente, informando previamente il 
fornitore, possa modificare la propria password quando lo ritenga opportuno, per esempio, perché 
sospetta o constata che sia stata infranta la confidenzialità della password. 

 
La password avrà un carattere personale e intrasferibile. L’utente si impegna a farne un uso diligente e 
a tenerla segreta, non trasmettendola a terzi, compreso il fornitore. Di conseguenza, gli utenti sono 
responsabili dell’adeguata custodia e confidenzialità delle credenziali e/o password che abbiano 
selezionato come utenti registrati del fornitore e si impegnano a non cederne l’uso a terzi, che sia in 
modo provvisorio o permanente, né permettere l'accesso a persone estranee. Sarà responsabilità 
dell’utente l’uso illecito del Sito Web da parte di terzi illegittimi che impieghino a tal fine una password 
per un uso non diligente o per la perdita della stessa da parte dell’Utente. 

 

In virtù di quanto finora esposto, è obbligo dell’utente notificare immediatamente il fornitore di qualsiasi 
fatto che permetta l’uso indebito delle credenziali e/o password, quali furto, smarrimento o l'accesso 
non autorizzato alle stesse, al fine di procedere al loro immediato annullamento. Finché tali eventi non 
saranno comunicati, il fornitore sarà esente da qualunque responsabilità derivata dall’uso indebito delle 
credenziali e/o password da parte di terzi non autorizzati. 

 
Infine, il fornitore comunica che per la corretta realizzazione di un acquisto, verranno richiesti determinati 
dati volti all’elaborazione dello stesso, come il domicilio dell’acquirente, i dati reali, numero di telefono e 
metodi di pagamento. 

 
3.2. CANCELLAZIONE DELL’UTENTE REGISTRATO 

In qualsiasi momento, l’utente potrà richiedere la propria cancellazione dal Sito Web, richiedendolo 

mediante comunicazione scritta a ciao@yanbal.com, indicando il proprio nome utente e il servizio 

concreto dal quale vuole essere eliminato. 
 

In ogni caso, una volta realizzata la cancellazione, l’utente potrà richiedere una nuova registrazione e il 
prestatore manterrà la facoltà di non consentire tale registrazione nei casi concreti specificati nella 
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clausola denominata “Norme di Utilizzo del Sito Web” o, in caso di conflitto o controversia tra le parti, 
che si trovi in fase di risoluzione o che si sia chiuso con ammissione di colpa o negligenza dell’utente 
e/o danno al fornitore, ai suoi collaboratori e associati o ai suoi utenti, clienti o potenziali clienti. 

 
4 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE 

Il fornitore è titolare o, nel caso che lo interessa, dispone delle licenze corrispondenti sui diritti di 
sfruttamento di proprietà intellettuale e industriale del Sito Web, come anche di tutti i contenuti offerti 
nello stesso, compresa la stessa piattaforma, testi, fotografie o illustrazioni, loghi, marchi, calligrafie, 
disegni, interfacce o qualsiasi altra informazione o contenuto e i servizi disponibili sullo stesso. 

 
In nessun caso si intenderà che l’accesso, la navigazione e l’utilizzo del Sito Web da parte dell’utente o 

l’utilizzo, acquisizione e/o contrattazione di prodotti o servizi offerti attraverso lo stesso implica una 
rinuncia, trasmissione, licenza o cessione totale o parziale di tali diritti da parte del fornitore. L’utente 
dispone del diritto di utilizzo dei contenuti e/o servizi del Sito Web all’interno di un ambito strettamente 
domestico e unicamente allo scopo di godere delle prestazioni del servizio nel rispetto delle presenti 
Condizioni di Utilizzo. 

 
I riferimenti a marchi o nomi commerciali registrati o altri segni distintivi, che siano proprietà del 

fornitore o di terzi, implicano il divieto del loro utilizzo senza il consenso del fornitore o dei suoi legittimi 
titolari. In nessun momento, salvo manifestazione espressa, l'accesso, la navigazione o l’utilizzo del Sito 
Web e/o dei suoi contenuti conferisce all’utente alcun diritto sui segni distintivi in esso inclusi. 

 
Sono riservati tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale sui contenuti e/o servizi del Sito Web e, 
in particolare, è vietato modificare, copiare, riprodurre, comunicare pubblicamente, trasformare o 
distribuire, via qualsiasi mezzo e sotto qualsiasi forma, la totalità o parte dei contenuti compresi nel Sito 

Web, a fini pubblici o commerciali, in assenza dell’autorizzazione previa, espressa e per iscritto del 
fornitore o, nel suo caso, del titolare dei diritti corrispondenti. 

 
Allo stesso modo, è vietato eliminare o manipolare le indicazioni di copyright o altri dati che identifichino 
i titolari dei diritti dei contenuti che l’utente trova nel Sito Web, come anche i dispositivi tecnici di 
protezione, le impronte digitali o qualsiasi meccanismo di protezione o informazione integrata nei 
contenuti offerti nel Sito Web. 

 
Nel caso in cui l’utente invii al fornitore informazioni di qualsiasi genere mediante uno qualsiasi dei canali 
abilitati a tal fine, l’utente dichiara, garantisce e accetta di avere il diritto di farlo liberamente, che tali 
informazioni non infrangono nessun diritto di proprietà intellettuale, industriale, segreto commerciale o 
qualsiasi altro diritto di terzi e che tali informazioni non hanno carattere confidenziale né sono 
pregiudizievoli per terzi. 

 

L’utente riconosce che assume la responsabilità, lasciando indenne il fornitore per qualsiasi 
comunicazione fornita personalmente o a suo nome, raggiungendo tale responsabilità senza alcuna 
restrizione l'esattezza, legalità, originalità e titolarità della stessa. 

 
Se l’utente fosse a conoscenza dell’esistenza di contenuti illeciti, illegali, contrari alle leggi o che possano 
rappresentare un’infrazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, dovrà notificarlo 

immediatamente al fornitore mediante l’indirizzo di posta elettronica ciao@yanbal.com per consentire 

a quest’ultimo di procedere all’adozione delle misure opportune. 
 

Allo stesso modo, nel caso in cui un utente o terzo considerino che qualcuno dei contenuti del Sito Web 
proprietà del fornitore violi i suoi diritti di proprietà intellettuale e/o industriale o qualsiasi altro diritto, 

dovrà inviare una comunicazione a ciao@yanbal.com con le seguenti informazioni: 
 

- Dati identificativi e mezzo di contatto del reclamante o del proprio rappresentante legale. 
- Documentazione che accrediti la sua condizione di titolare dei diritti presumibilmente infranti. 
- Rapporto dettagliato dei diritti presumibilmente infranti dal fornitore, corredato dalla sua 

localizzazione esatta all’interno del Sito Web. 

mailto:ciao@yanbal.com
mailto:ciao@yanbal.com


- Dichiarazione espressa da parte del reclamante che l’utilizzo dei contenuti è stato realizzato 
senza il consenso del titolare dei diritti presumibilmente infranti. 

 
5 LINKS 

5.1. LINKS AD ALTRI SITI WEB 

Nel caso in cui nel Sito Web vengano mostrati link ad altri siti web mediante pulsanti, link, banner o 
contenuti incorporati, il fornitore informa che questi sono gestiti direttamente da terzi, non avendo il 
fornitore né mezzi umani né tecnici per conoscere previamente e/o controllare e/o approvare tutte le 
informazioni, contenuti, prodotti o servizi forniti da altre piattaforme alle quali si possano stabilire link 
dal Sito Web. 

 

Di conseguenza, il fornitore non potrà assumere alcuna responsabilità per qualsiasi aspetto relativo alla 
piattaforma o sito web a cui si possa stabilire un link dal Sito Web, concretamente, a titolo enunciativo 
e non limitativo, sul suo funzionamento, accesso, dati, informazioni, file, qualità e affidabilità dei suoi 
prodotti e servizi, i suoi link e/o, in generale, qualsiasi suo contenuto. 

 
In tal senso, se gli utenti fossero a conoscenza del fatto che le attività realizzate attraverso tali siti web 
di terzi sono illegali o contravvengono alla morale e/o all’ordine pubblico, dovranno comunicarlo 
immediatamente al fornitore al fine di procedere a disabilitare il link d’accesso agli stessi, azione che 
verrà realizzata nel minor tempo possibile. 

 
In ogni caso, la presenza di qualsiasi tipo di link dal Sito Web a un altro sito web estraneo non implicherà 
che esista un rapporto, una collaborazione o dipendenza tra il fornitore e il responsabile di tale sito web 
estraneo. 

 
5.2. LINK AL CANALE DEL FORNITORE IN ALTRE PIATTAFORME E SOCIAL NETWORK 

Il fornitore mette a disposizione degli utenti, attraverso vari strumenti e applicazioni, mezzi di 
collegamento che permettono agli utenti di accedere ai canali e pagine del Sito Web che il fornitore 
mantiene in varie piattaforme e social network appartenenti e/o gestiti da terzi (es. Facebook, Twitter, 
Pinterest, Google+, ecc.). L’inclusione di tali link al Sito Web ha come unico oggetto agevolare agli utenti 
l'accesso a tali canali dalle varie piattaforme e social network. 

 
La presenza di tali applicazioni non implica l'esistenza di alcun rapporto tra il fornitore e il titolare, 
fabbricante o distributore della piattaforma collegata, né l'accettazione e approvazione da parte del 
prestatore dei suoi contenuti e/o servizi, essendo il suo titolare, fabbricante o distributore l’unico 
responsabile degli stessi. 

 
In nessun caso il fornitore condivide con Facebook, Twitter o qualsiasi altro social network che verrà 

integrato in futuro alcun tipo di informazione privata sui suoi utenti, essendo la sua unica finalità quella 
stabilita nelle presenti Condizioni di Utilizzo e nella Politica sulla Privacy del Sito Web. In tal senso, tutte 
le informazioni che lo stesso utente desidera fornire a tali piattaforme rientreranno sotto la sua 
responsabilità, non intervenendo il fornitore in tale processo. 

 

L’attivazione e l’uso di tali applicazioni può comportare l’identificazione e autenticazione dell’utente (log- 
in/password) sulle piattaforme corrispondenti, completamente estranee al Sito Web e fuori dal controllo 
del fornitore. Accedendo a tali reti esterne, l’utente accede a un ambiente non controllato dal fornitore, 
ragion per cui il fornitore non si assume alcuna responsabilità sulla configurazione di sicurezza di tali 
ambienti. 

 
Dato che il fornitore non ha alcun controllo sui contenuti alloggiati in tali canali, l’utente riconosce e 
accetta che il fornitore non si assume alcuna responsabilità sui contenuti né sui servizi a cui l’utente 

possa accedere in tali pagine, né per qualsiasi contenuto, prodotti, servizi, pubblicità o altri materiali 
disponibili negli stessi. Per tale ragione, l’utente deve procedere con la massima cautela nel valutare e 
utilizzare le informazioni, i contenuti e i servizi esistenti nei canali collegati, e sulle informazioni proprie 
o di terzi che desideri condividere in tali canali. 



5.3. LINK AD ALTRI SITI WEB CON DESTINAZIONE NEL SITO WEB 

Il fornitore non autorizza l’inclusione di un link al Sito Web da pagine che contengano materiali, 
informazioni o contenuti illeciti, illegali, degradanti, osceni e, in generale, che contravvengono alle leggi, 
alla morale, all’ordine pubblico o le norme sociali generalmente accettate. 

 

In ogni caso, gli utenti potranno includere link nei loro rispettivi siti web che conducano al Sito Web, 
esclusivamente quando soddisfano le seguenti condizioni: a) il link non potrà riprodurre i contenuti del 
Sito Web o parti dello stesso in nessun modo; b) non è consentito creare un browser né un border 
environment sulle sezioni del Sito Web, né in nessun altro modo sarà possibile modificare il Sito Web; 
c) non è consentito realizzare manifestazioni o indicazioni false o inesatte o incorrette sul Sito Web e/o, 
in particolare, dichiarare o dare a intendere che il fornitore ha autorizzato il link o che ha supervisionato 
o autorizzato in qualche modo i contenuti o servizi offerti o messi a disposizione nella pagina web in cui 
tale link è incluso; d) la pagina web in cui è incluso il link al Sito Web non conterrà informazioni o 
contenuti illeciti, contrari alla morale e alle consuetudini generalmente accettate e all’ordine pubblico, 
non conterrà neppure contenuti contrari a qualsiasi diritto di terzi, compresi i diritti di proprietà 
intellettuale e industriale e/o il diritto all’onore, all’intimità personale o familiare o alla propria immagine 
o qualsiasi altro diritto, o ancora contenuti contrari alle norme regolatrici della protezione dei dati di 
carattere personale. 

 
Il fornitore non ha facoltà né mezzi umani o tecnici per conoscere, controllare né approvare tutte le 
informazioni, i contenuti, i prodotti o servizi forniti da altri siti web che abbiano incluso link che 
conducano al Sito Web. Il fornitore non potrà assumere alcuna responsabilità per qualsiasi aspetto 
relativo al sito web che includa un link diretto allo stesso, concretamente a titolo enunciativo e non 
tassativo, sul suo funzionamento, accesso, dati, informazioni, file, qualità e affidabilità dei suoi prodotti 
e servizi, i suoi link e/ in generale, qualsiasi suo contenuto. 

 
6 NORME DI UTILIZZO DEL SITO WEB 

Non è consentito e, per tale motivo, le conseguenze saranno di esclusiva responsabilità dell’utente, 
l'accesso o l’utilizzo del Sito Web con fini illegali o non autorizzati, con o senza scopi economici. In 
particolare, e senza che la seguente lista abbia carattere assoluto, è vietato: 

 
1) Usare il Sito Web in alcun modo che possa provocare danni, interruzioni, inefficienze o difetti 

nel suo funzionamento o nel computer di terzi; 
2) Usare il Sito Web per la trasmissione, installazione o pubblicazione di virus, codici di malware o 

altri programmi o file dannosi; 
3) Usare il Sito Web per raccogliere dati di carattere personale di altri utenti; 
4) Usare il Sito Web in maniera illegale, contro la buona fede, la morale o l’ordine pubblico; 

5) Registrarsi sul Sito Web con falsa identità, soppiantando terzi o utilizzando un profilo o 
realizzando qualsiasi altra azione che possa confondere altri utenti sull’identità dell’origine di un 
messaggio; 

6) Accedere senza autorizzazione a qualsiasi sezione del Sito Web, ad altri sistemi o reti connesse 
al Sito Web, a nessun server del fornitore, né ai servizi offerti tramite il Sito Web, per mezzo di 
hacking o falsificazione, estrazione di password o qualsiasi altro mezzo illegittimo; 

7) Infrangere o tentare di infrangere, le misure di sicurezza o autenticazione del Sito Web o di 
qualsiasi rete connessa allo stesso, o le misure di sicurezza o protezione inerenti ai contenuti 
offerti nel Sito Web; 

8) Realizzare azioni che provochino una saturazione sproporzionata o non necessaria 
nell’infrastruttura del Sito Web o nei sistemi o reti del fornitore, come anche nei sistemi e reti 
connessi al Sito Web; o 

9) Impedire il normale sviluppo di un evento, concorso, promozione o qualsiasi altra attività 
disponibile attraverso il Sito Web o qualsiasi sua funzionalità, che sia alterando o cercando di 
alterare, illegalmente o in qualsiasi altro modo, l'accesso, la partecipazione o il funzionamento 
di questi, o falsificando il risultato degli stessi e/o utilizzando metodi di partecipazione 
fraudolenti, mediante qualsiasi procedimento, e/o attraverso qualsiasi pratica che attenti o violi 
in alcun modo le presenti Condizioni di Utilizzo. 



L’inosservanza da parte dell’utente di uno qualsiasi degli obblighi sopra citati potrà comportare 
l’adozione da parte del fornitore delle misure opportune previste dalla legge e nell’esercizio dei suoi 
diritti e obblighi, potendo arrivare all'eliminazione o blocco dell’account trasgressore, senza possibilità 
di indennizzo per i danni causati. 

 
Allo stesso modo, il Sito Web dispone di aree attraverso le quali gli utenti possono partecipare, 
pubblicare contenuti propri e/o condividere contenuti, propri o pubblicati dal fornitore. Tali aree possono 
appartenere al fornitore e dunque essere dipendenti e controllate da questo, o estranee al fornitore, 
trattandosi di social network indipendenti ed estranee alla nostra organizzazione, rispetto alle quali non 
possiamo renderci responsabili, né del corretto funzionamento, né delle condizioni e politiche disposte 
dai loro responsabili, essendo lo stesso utente colui il quale dovrà consentire e assumere il trattamento 

delle informazioni pubblicate in tali piattaforme. 
 
In ogni caso, la informiamo che quando l’utente interagisce in una qualsiasi di queste aree, il resto di 
utenti del Sito Web potrà accedere e utilizzare tutti i contenuti pubblicati dall’utente. Il fornitore non 
può controllare l’uso che terzi realizzano di tali contenuti, ragion per cui il fornitore non se ne rende 
responsabile. Il fornitore consiglia di non pubblicare dati di carattere personale o materiali protetti da 
diritti di proprietà intellettuale e industriale o qualunque altro diritto. 

 
Al fine di rendere il Sito Web un ambiente sicuro e per proteggere i nostri utenti, è rigorosamente vietato 
pubblicare contenuti: 

 

1) Che possano essere considerati una violazione dei diritti fondamentali all’onore, all’intimità 
personale e familiare o all’immagine di terzi e, in particolare, dei minorenni; 

2) Che includano fotografie che mostrino immagini o dati personali di terzi senza il previo consenso 

dei rispettivi titolari; 
3) Che violino il segreto delle comunicazioni o implichino un’infrazione dei diritti di proprietà 

intellettuale o industriale o delle norme regolatrici della protezione dei dati di carattere 
personale; 

4) Che contengano qualsiasi materiale o informazioni che siano illegali, razzisti, osceni, 
pornografici, abusivi, diffamanti, ingannevoli, fraudolenti o in qualche modo contrari alla morale 
o all’ordine pubblico; 

5) Che contengano “spam” e/o link a siti senza rapporto alcuno con lo spazio corrispondente; 
6) Che includano pubblicità o comunicazioni commerciali, per l'emissione di messaggi con finalità 

pubblicitarie o per la raccolta di dati con lo stesso fine. 
 
L’utente che infrange tali divieti sarà ritenuto responsabile di qualsiasi reclamo sorto come conseguenza 
di ciò. Anche nel caso in cui non si ricevesse alcun reclamo da terzi, il fornitore si riserva la possibilità 
di impedire l'accesso al Sito Web o di partecipare negli spazi abilitati nello stesso per gli utenti che non 
osservino tali condizioni. 

 

Il fornitore non controlla i contenuti pubblicati dagli utenti sul Sito Web e non si assume alcuna 
responsabilità per tali contenuti. Tuttavia, il fornitore si riserva la possibilità di supervisionare e/o 
moderare qualsiasi contenuto pubblicato dagli utenti e, nel caso in cui questi violino le presenti 

Condizioni di Utilizzo o la Politica sulla Privacy […], di modificarli o eliminarli. Allo stesso modo, se 

dovesse trovare informazioni o contenuti non adeguati sul Sito Web, contrari alla normativa vigente o 
alle condizioni disposte sullo stesso, la preghiamo di comunicarlo immediatamente al fornitore tramite i 
vari mezzi predisposti a tal fine. 

 
7 RESPONSABILITÀ E GARANZIE 

Il fornitore non può garantire l'affidabilità, utilità o veracità di assolutamente tutte le informazioni e/o 
dei servizi del Sito Web, né dell’utilità o veracità della documentazione messa a disposizione attraverso 
lo stesso. 

 

Di conseguenza, il fornitore non garantisce né si rende responsabile: (I) della continuità dei contenuti 
del Sito Web; (ii) dell'assenza di errori in tali contenuti; (iii) dell'assenza di virus e/o altri componenti 
dannosi nel Sito Web o nel server che lo fornisce; (iv) dell’invulnerabilità del Sito Web e/o 



dell’impossibilità di violare le misure di sicurezza adottate nello stesso; (v) della mancanza di utilità o 
rendimento dei contenuti del Sito Web; e (vi) dei danni causati, a sé stesso o a terzi, a qualsiasi persona 
che infranga le condizioni, norme e istruzioni che il fornitore stabilisce nel Sito Web o attraverso la 
violazione dei sistemi di sicurezza dello stesso. 

 
Ciononostante, il fornitore dichiara di aver adottato tutte le misure necessarie, entro le proprie possibilità 
e lo stato della tecnica, per garantire il funzionamento del Sito Web e ridurre al minimo gli errori del 
sistema, sia dal punto di vista tecnico che dei contenuti pubblicati sullo stesso. 

 
Il fornitore non garantisce la legittimità, affidabilità e utilità dei contenuti forniti da terzi attraverso il Sito 
Web. Nel caso in cui l’utente venisse a conoscenza dell'esistenza di contenuti illeciti, illegali, contrari alle 
leggi o che possano supporre un’infrazione dei diritti di terzi, dovrà notificarlo immediatamente al 
fornitore affinché questi possa procedere all’adozione di misure opportune. 

 
Il fornitore non sarà responsabile della veracità, integrità o aggiornamento delle informazioni pubblicate 
sul Sito Web provenienti da fonti estranee allo stesso, come anche di quelle contenute in altre piattaforme 
a cui ci si colleghi dal Sito Web. Il fornitore non assumerà la responsabilità relativa a ipotetici danni che 
possano sorgere dall’uso delle citate informazioni. 

 
In ogni caso, il fornitore si riserva il diritto di sospendere, modificare, limitare o interrompere, che sia 
provvisoriamente o permanentemente, l'accesso, la navigazione, l’uso, l'alloggio e/o il download di 
contenuti e/o l’uso di servizi del Sito Web, con o senza previa notifica, agli utenti che contravvengano a 
una qualsiasi delle disposizioni dettagliate nelle presenti Condizioni di Utilizzo, senza possibilità 
dell’utente di esigere alcun indennizzo. 

 

8 SOSPENSIONE DEL SITO WEB 

Il fornitore si riserva il diritto di sospendere, modificare, limitare o interrompere, che sia 
provvisoriamente o permanentemente, l'accesso, la navigazione, l’uso, l'alloggio e/o il download di 
contenuti e/o l’uso di servizi del Sito Web, con o senza previa notifica, agli utenti che contravvengano a 
una qualsiasi delle disposizioni dettagliate nelle presenti Condizioni di Utilizzo, senza possibilità 
dell’utente di esigere alcun indennizzo. 

 
9 CONFIDENZIALITÀ E PROTEZIONE DATI 

In conformità a quanto disposto nella normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, tutti 
i dati di carattere personale forniti durante l’uso del Sito Web verranno trattati in osservanza a quanto 
disposto nella Politica sulla Privacy […] che tutti gli utenti devono accettare espressamente per poter 
utilizzare e registrarsi nel sistema. 

 

10 GENERALI 

Le intestazioni delle varie clausole sono solo informative e non influiranno, qualificheranno o 
estenderanno l’interpretazione delle presenti Condizioni di Utilizzo. Allo stesso modo, il fornitore potrà 
modificare i termini e condizioni qui stipulati, totalmente o parzialmente, pubblicando eventuali modifiche 
allo stesso modo in cui appaiono le presenti Condizioni di Utilizzo o attraverso qualsiasi tipo di 
comunicazione rivolta agli utenti. 

 
La vigenza temporanea delle presenti Condizioni di Utilizzo coincide per tanto con il periodo della loro 
esposizione, fin quando saranno modificate totalmente o in parte, momento in cui inizieranno ad avere 
vigenza le Condizioni di Utilizzo modificate. 

 

Indipendentemente da quanto disposto nelle condizioni particolari che nel suo caso vengano stabilite, il 
fornitore potrà concludere, sospendere o interrompere, in qualsiasi momento e senza necessità di 

preavviso, l'accesso ai contenuti del Sito Web, senza possibilità da parte dell’utente di esigere alcun 
indennizzo. In seguito all'estinzione, rimarranno in vigore i divieti di utilizzo dei contenuti esposti 
anteriormente nelle presenti Condizioni di Utilizzo. 



Allo stesso modo, se l’utente non adempiesse alle presenti Condizioni di Utilizzo, il fornitore potrà 
sospendere o annullare il proprio profilo automaticamente e senza previo avviso e in nessun caso tale 
sospensione o annullamento darebbe all’utente il diritto ad alcun indennizzo. A tale effetto, il fornitore 
comunica che potrà informare e collaborare opportunamente con le autorità poliziesche e giudiziarie 

competenti nel caso in cui rilevasse infrazioni della legislazione vigente o sospettasse dell'esistenza di 
un crimine. 

 
La contrattazione di qualsiasi prodotto e/o servizio a pagamento offerto dal fornitore sarà regolata dalle 
condizioni generali e/o particolari di ciascun servizio specifico disposte a tale effetto. 

 

In caso di discrepanze tra quanto stabilito nelle presenti Condizioni di Utilizzo e le condizioni particolari 

di ciascun servizio specifico del Sito Web, prevarrà quanto disposto in queste ultime. 
 
Nel caso in cui qualunque disposizione delle presenti Condizioni di Utilizzo fosse dichiarata nulla o 
inapplicabile, totalmente o in parte, da qualsiasi Tribunale od organo amministrativo competente, tale 
nullità o mancata applicazione non influirà sulle restanti disposizioni delle presenti Condizioni di Utilizzo. 

 

Il non esercizio o esecuzione da parte del fornitore di qualsiasi diritto o disposizione contenuti nelle 

presenti Condizioni di Utilizzo non costituirà una rinuncia allo stesso, salvo riconoscimento e accordo per 
iscritto da parte sua. 

 
11 LEGISLAZIONE APPLICABILE GIURISDIZIONE COMPETENTE 

Ogni qualvolta la normativa vigente a tale effetto preveda la possibilità per le parti di sottoporsi a un 
foro determinato, per ogni questione litigiosa derivata o relativa a questo Sito Web, sarà di applicazione 
la legislazione spagnola vigente al momento del litigio, e ci sottometteremo ai Tribunali di Milano, come 

anche, se del caso, ai Tribunali Arbitrari di consumo o simili ai quali aderiremo al momento della 
controversia. 

 
Per presentare reclami nell’uso dei nostri servizi, potrà rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica o fisica 
indicata nella sezione “Identificazione”, con l’impegno di cercare sempre una soluzione del conflitto 
amichevole. 

 

Ultimo aggiornamento: 22 marzo 2023 
© Yanbal Italia Srl - Tutti i diritti riservati. 
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